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Accompagnare, discernere, integrare la fragilità 
 

I Padri sinodali hanno affermato che, nonostante la Chiesa ritenga che ogni rottura 
matrimoniale è “contro la volontà di Dio”, è anche consapevole della fragilità di 
molti suoi figli. La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli 
più fragili, segnati dall’amore smarrito e ferito. La scelta del matrimonio civile o, in 
diversi casi, della semplice convivenza, vanno affrontate in maniera costruttiva, 
cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio 
e della famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e di accompagnarle con 
pazienza e delicatezza. Sono da evitare giudizi che non tengano conto della 
complessità delle varie situazioni ed è necessario essere attenti al modo in cui le 
persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione.  
Nessuno può essere condannato per sempre. In ordine ad un approccio 
pastorale verso le persone che hanno contratto matrimonio civile, che sono divorziati 
e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare loro la 
divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del 
piano divino in loro. Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete, 
come quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile 
che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa 
Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, 
applicabile a tutti i casi. E’ possibile soltanto un nuovo 
incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e 
pastorale dei casi particolari. Si dovrebbe riconoscere che, 
poiché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, le 
conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente 
devono essere sempre gli stessi. I presbiteri hanno il 
compito di accompagnare le persone interessate sulla 
via del discernimento secondo gli insegnamenti della Chiesa e 
gli orientamenti del Vescovo. 
Comprendere le situazioni eccezionali non significa mai 
nascondere la luce dell’ideale più pieno né proporre meno di quanto Gesù offre 
all’essere umano. Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti, è lo sforzo 
pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture. Ed invito i pastori 
ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del 
dramma delle persone e di comprendere il loro punto di vista, per aiutarle a vivere 
meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa. 
  

 (dall’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco) 

da domenica  1 maggio 2016 

 a domenica 15 maggio 2016 



Da domenica 1 maggio a domenica 8 maggio 

1 Domenica 
San Giuseppe 
Lavoratore 
 

V domenica di 
Pasqua 
 
Giornata per il 
sostegno       

economico della 
Chiesa 

Destinati alla Casa del Padre 
ore  7.30 S. Messa Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giobatta e Angelo 

ore 9.30 S. Messa    Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Teresa–  

Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alberto 
– Pasqualotto Umberto e Argia  

ore 11.00  S. Messa defunti Bertazzo – defunti famiglie 
Galante, Masiero e Gobbo Claudio 

68° di matrimonio di Guido Facchin e Maria 

Zancopè 

ore  16.00 Rosario  
 

2 Lunedì 
Sant'Atanasio 

ore  18.30 S. Messa    Ragazzo Davide e Isetta 

  
 

3 Martedì 
Santi Filippo e 
Giacomo, apostoli 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

4 Mercoledì 
San Ciriaco 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

5 Giovedì 
San Pellegrino 

ore  17.45   Adorazione e preghiera per le Vocazioni 
ore 18.30 S. Messa defunti Masiero, Galante e Gobbo 

Claudio 
 

6 Venerdì 
San Giuditta 

ore 18.30    S. Messa     Ambrosi Pieretti Regina e Anime del  
                                   purgatorio 
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2o gruppo. 
 

7 Sabato 
Santa Flavia 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa     Marin Guido, Emma, Forzan Antonio, 
Zanardi Lino – Dalan Pietro e 
Giuseppina 

 

8 Domenica 
San Vittore 
 

Ascensione del 
Signore 
 
Giornata 

mondiale per le 

comunicazioni 
sociali 

Nella pienezza dei tempi 
ore  7.30 S. Messa Lino e Luigi 

ore 9.30 S. Messa animata dai bambini della Scuola 

dell’Infanzia per la “festa della 
mamma”  

ore 11.00 S. Messa Piazza Antonio, Eleonora e defunti 

Bordignon – Ragazzo Francesco, Emilio 
e parenti defunti – Salviato Azelio 

 45° di matrimonio di Fernando De Marchi e              
                  Miranda Salmistraro 

 

 



Da lunedì 9 maggio a domenica 15 maggio 

9 Lunedì 
San Geronzio 

ore 18.30 S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

10 Martedì 
 B. Beatrice d’Este 

ore 18.30 S. Messa per le anime del Purgatorio 
 

11 Mercoledì 
San Fabio 

ore  18.30 S. Messa Bordin Renato 

   
 

12 Giovedì 
San Leopoldo 
Mandic 

ore 18.30 S. Messa Secco Giovanni – Callegaro Alfonso, 
Marini Gaudenzio e Mercede 

 

13 Venerdì 
B.Vergine Maria di 
Fatima 

ore 18.30 S. Messa Marella Mario, Maria ed Annamaria – 
Pegoraro Silvano 

 

14 Sabato 
San Mattia, 
apostolo 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa defunti Bonandini e Santalucia 
 

15 Domenica 
San Torquato 
 

Pentecoste 

Consolatore perfetto 
ore  7.30 S. Messa Pinato Gino e Assunta, Brocca 

Giovanni e familiari defunti 

ore 9.30 S. Messa Prima Eucaristia di 24 fanciulli 

ore 11.30 S. Messa    Marcato Nevio e def.ti famiglia Libero – 
Zanatta Luigi e Pavan Maria 

ore  16.00 Rosario  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

          PREGHIERA DEI GENITORI 
 

Signore Gesù oggi ti portiamo i nostri figli che per la prima volta partecipano al 

banchetto eucaristico; li presentiamo con la tunica bianca, simbolo dell’amicizia 

iniziata il giorno del battesimo. 
Tu, che sei Parola e Pane di vita, guidali e nutrili nel cammino. Dona la forza del tuo 

Spirito perché la limpida gioia di questo nuovo incontro con Te li maturi all’impegno 
della vita cristiana.  

 

             I FANCIULLI DELLA PRIMA EUCARISTIA 
 

Barbieri Tommaso, Basso Edoardo, Bonfiglio Marco, Cariali Gaia, Dal 
Zotto Riccardo, Donati Tommaso, Ercolini Carlotta, Faccini Aurora, 
Faccini Nicolò, Finesso Giacomo, Gasparotto Gaia, Gaudiano Sofia, 
Grasso Giada, Greggio Gilberto, Madeo Maria Chiara, Mocini Alice, 
Nalesso Vittoria, Nardo Nicolò, Ohonbamu Destiny, Pinato Andrea, 
Pinato Giacomo, Sorato Riccardo, Tognon Desirè, Tognon Thomas. 



Catechesi 

Giovedì 12 maggio alle ore 20.30 in 

chiesa celebrazione penitenziale con i 
fanciulli della Prima Eucaristia, con i 

genitori e i familiari. 

Venerdì 13 maggio alle ore 20.30 presso 

il capitello del parco-giardino recita del 

Rosario con tutti i fanciulli e i 
ragazzi nella festa della B.V. Maria di 

Fatima. 

Domenica 15 maggio alle ore 9.30 S. 

Messa e Prima Eucaristia di 24 
fanciulli (4a elementare). 
 

Festa del Circolo Noi 

Vi invitiamo a due serate importanti: 
 

- Giovedì 5 maggio alle ore 20.45  
nel nostro patronato incontro con il 

centro diurno “La Bussola”, che 
sorge all’ Arcella.  E’ una struttura 

che offre pasti, docce e sostegno  a 

circa 40 persone in condizioni di 
grave emarginazione, in particolare 

senza fissa dimora. 
 

- Sabato 7 maggio alle ore 19.00 vi 
aspettiamo in patronato con tante 
gustose piadine e bruschette, 

frutta e dolciumi, aspettando i nostri 
fantastici ospiti della serata. 

Alle ore 21.00 nel nostro campo 

sportivo “Musici, operatori e 
giullari di Petracha”.  

Ci presentano uno spettacolo di 
fuoco a cura dei focolieri di Petracha. 

Il fuoco evoca grandi leggende e 

avvenimenti e porta ciascuno nella 
dimensione dello stupore grazie 

anche alla magia dei trampolieri dalle 
epiche sembianze e dai colori 

dell’anima. 
 

Mercoledì 11 maggio ore 21.00: Direttivo 
del circolo “NOI”. 

Azione Cattolica 

Gruppo 14enni: 
Giovedì, ore 20.30-21.30 
 

Adulti: 

Mercoledì 11 maggio a Torreglia presso 
villa Immacolata ritiro spirituale per gli 

adulti. Pullman a Saletto: ore 7.40 
 

Giubileo delle famiglie 

Domenica 8 maggio il Vescovo Claudio 
incontra le famiglie nell’anno della 
Misericordia. Programma: 
- ore 15.00 ritrovo presso il centro 

culturale S. Gaetano e inizio della 
proposta 

- ore 17.00 avvio del pellegrinaggio 
alla Porta Santa della Cattedrale. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Domenica 8 maggio alle ore 9.30           

S. Messa animata dalla Scuola per la 
festa della mamma. In tale occasione i 

genitori allestiscono un mercatino di 
fiori pro asilo. 

Sabato 14 maggio alle ore 9.30 in asilo 
recita di fine anno dei bambini della 

Scuola dell’Infanzia. 
 

Fioretto di Maggio 

Con il mese di maggio inizia il fioretto 
nelle contrade con i seguenti orari: 

1) Capitello Parco giardino      ore 20.30 

2) Capitello S. Antonio            ore 20.30 

3) Capitello Via Maresana        ore 19.45 

4) Via don B. Guzzo (giardinetto) ore 20.45 

5) Via E. Fermi,18 (Salmaso)      ore 20.30 

6) Via Soriva 5/a (Zanovello)        ore 20.45 

7) Via Stradona 5 (Zanini)          ore 20.30 

8) Via Terraglione 128 (Ercole)   ore 20.30 

9) Via Volta, 5 (Famiglia Bodo)       ore 21.00 

10) Piazzale Galilei 30 (Pinato)    ore 20.30 


